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a 
     

Esperienza professionale  

Date Da Luglio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Civile - Geotecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HARPACEAS s.r.l – Viale Richard 1, 20143, Milano. 

Principali attività Consulenza per servizi di assistenza e formazione relativamente ai software di calcolo strutturale e 
geotecnico Midas, ModeSt, Xfinest, Paratie, Flac e Udec.  
Collaborazioni specialistiche su progetti complessi sia in ambito progettuale che in ambito di ricerca 
accademica. Attività di supporto allo sviluppo dei software stessi. 

Date Da Marzo 2017 a Giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore - Ingegnere Civile 

Principali attività Apping s.r.l :Collaborazione alla progettazione esecutiva di rilevati autostradali, ampliamenti di 
carreggiate autostradali, cavalcavia autostradali, opere geotecniche (fondazioni dirette e indirette) e 
strutture per l’edilizia residenziale.  
Dizeta ingegneria s.r.l: Collaborazione alla progettazione strutturale di impianti di depurazione e opere 
in cemento armato di sistemazione idraulica; progettazione geotecnica di opere di ingegneria dei corsi 
d’acqua: dighe in materiali sciolti, argini e briglie.  
Guarnaschelli Engineering Serivice s.a.s: Collaborazione esterna a progetto per la progettazione 
strutturale e realizzazione di disegni esecutivi 3D di impianti civili ed industriali. 
 

Date   Da Settembre 2015 a Febbraio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti   Ingegnere Civile 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro   FLY SERVICE Engineering s.r.l - Via Roberto Cozzi 30, 20125, Milano (MI) 

Principali attività   Progettazione di sistemi di manutenzione di involucri edilizi, progettazioni ingegneristiche e calcoli 
  strutturali relativi a dispositivi per l'accesso in altezza mediante l'uso di funi e  ancoraggi in acciaio.      
  Coordinamento delle attività commerciali di ricerca dei prodotti e gestione dei  cantieri sia in Italia che    
  all’estero (Malta e Cina)  
 

Date   Da Ottobre 2014 a Marzo 2015 

Lavoro o posizione ricoperti   Stage formativo nell’ambito del Master di II livello: Progettazione sismica delle strutture per         
  costruzioni sostenibili            

Nome e indirizzo del datore di lavoro   QUAGLIA + PARTNERS - Engineers and Architects - V.le Serafino dell’uomo 2, 20081    
aAbbiategrasso (MI) 

Principali attività   Progettazione e modellazione strutturale di impianti industriali in acciaio mediante.  

Date Da Febbraio 2014 a Luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro STINGASS Architettura e Ingegneria - Via G. Matteotti 48,05020 Avigliano Umbro (TR) 

Principali attività    Collaborazione alla progettazione architettonica e strutturale di strutture in muratura e cemento armato; 
   Esecuzione di rilievi strutturali e quadri fessurativi per edifici danneggiati dal sisma. 
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Date Da Giugno 2013 a Dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Borsa lavoro nell’ambito del corso professionalizzante Regione Umbria: 
“Progettista per il recupero energetico e ambientale del patrimonio edilizio esistente”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ater Umbria Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale - Via G. Ferraris  13, 05100, Terni (TR) 

Principali attività Diagnosi energetica e proposte di intervento alla riqualificazione e recupero dell’edificato esistente. 

Istruzione e formazione  

Data 30/05/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione Lingua Inglese: IELTS Exam, Overall Band Score: 6.5 - Livello: B2 (Vantage) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

British Council 

Date Da Marzo 2014 a Febbraio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Master universitario di II livello: Progettazione sismica delle strutture per 
costruzioni sostenibili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio CIS – E – Politecnico di Milano - Scuola F.lli Pesenti; Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133, 
Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Universitario di Secondo Livello – ISCED 5   

Data 10/03/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica Professionale  
“Progettista per il recupero energetico e ambientale del patrimonio edilizio esistente” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Regione Umbria: Giove In Formatica S.r.l – Via L.Catanelli 19, 06135 Ponte San Giovanni (PG) 

Date Febbraio 2010 – Ottobre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio – Indirizzo: Difesa del Suolo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria – Via G. Duranti 93, 06125 Perugia  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale in Ingegneria per L’Ambiente e il Territorio (LM-35)  
Votazione: 110 e lode 

 

Date Settembre 2006 – Febbraio 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia; Facoltà di Ingegneria – Via G. Duranti 93, 06125 Perugia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea di Primo Livello in Ingegneria per L’Ambiente e il Territorio 
Votazione: 110/110 
 

Date Settembre 2001– Giugno 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di Istruzione Superiore – Liceo Scientifico Renato Donatelli - Terni (TR) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
Votazione: 100 /100 
 

Capacità e competenze  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed obiettivi, assumendo 
responsabilità  e rispettando le scadenze. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie 
alle esperienze di lavoro e al percorso universitario. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Midas GEN, Midas Civil, ModeSt, Flac2D, Flac3D,Udec, Paratie Plus, Xfinest, Edilclima, PCM, SAP 
2000, Advance Steel, Microsoft Office, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Matlab, AutoCAD 2D-3D, 
Rhinoceros, SketchUp, EPANET, HEC-RAS, Revit, GEOSTUDIO (SLOPE W), MAX (Aztec). 
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Capacità e interessi personali Amante di qualsiasi tipo di sport in generale. Ho praticato calcio e pallavolo, entrambi sport di 
squadra, che mi hanno permesso di maturare sia lo spirito agonistico e la capacità di competizione, 
sia lo spirito di collaborazione e fiducia negli altri. 

Informazioni aggiuntive  

 - Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere - sezione A - settore civile - ambientale. 
- Titolare di Partita IVA  come libero professionista. 
- Patente di guida categoria B. 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nel rispetto del Dlgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 




